
Cognome       ________________________________________________

Nome ___________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________

Città__________________________________C.A.P. ______________

Data di nascita  ___________________________________________

Luogo  di   nascita     __________________________________________

C.F. ______________________________________________________

E-mail ___________________________________________________
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI DEI CORSI:  nella prima metà del mese di luglio verrà 
inviato, a tutti gli iscritti, il piano di lavoro settimanale ripor-
tante il dettaglio e gli orari delle lezioni e dei concerti.

PASTI:  verrà organizzato un servizio catering,  sotto la coper-
tura di Piazza XXVII marzo 1861 (piazza delle uova) dove ver-
ranno serviti i pasti. Pranzare e cenare insieme è un momen-
to fondamentale durante il quale conoscere e condividere le 
esperienze vissute nell’ambito dei corsi. 
Costo per singolo pasto euro 10 (antipasto, un primo, un secon-
do, una bevanda, acqua e caffe’) da pagarsi al momento della 
consumazione.    NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

RICONOSCIMENTI:  al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione al corso frequentato.

PER ALTRE INFORMAZIONI NON ESITATE A CONTATTARE:

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Da inviare alla segreteria entro il 30 giugno 2017

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato alla segreteria della 
scuola entro e non oltre il 30 giugno 2017 allegando la ricevuta 
di pagamento effettuato sul seguente conto bancario intestato a:  

Fondazione Fossano Musica - causale “Campus estivo 2017” 
BIC/SWIFT CRIF IT2F - IBAN: IT 09 C 06170 46320 000001535298 

Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. - Sede Centrale

Data,       /       /2017                     Firma (se minorenne firma di un genitore)

 

Quota di iscrizione e frequenza Effettivo 1° corso € 210,00               
Quota di frequenza Effettivo  2° corso  € 140,00
Quota di iscrizione e frequenza Uditore     €   80,00
Quota di iscrizione e frequenza Junior  (fino a 10 anni)   € 130,00
Desidero prenotare n° ................................................  pasti 

Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (Cn)
Tel: 0172/60113 - Fax: 0172/056241
www.fondazionefossanomusica.it
info@imbaravalle.it
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Città di Fossano
 Fondazione Cassa di 
 Risparmio di FossanoOgni sera si potrà assistere ai concerti  tenuti da docenti 

e da studenti dei  corsi,  che si svolgeranno  all’aperto 
(salvo maltempo), ad ingresso libero.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

"A LEZIONE CON..." Tutti i partecipanti al Campus Estivo 
avranno la possibilità di assistere alle lezioni collettive, orga-
nizzate a fine giornata, tenute da alcuni docenti della FFM. In 
questi appuntamenti gli insegnanti presenteranno il proprio 
strumento o corso a tutti gli studenti offrendo un importante 
momento di condivisione musicale. 

Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (Cn)
Tel: 0172/60113 - Fax: 0172/056241
www.fondazionefossanomusica.it
info@imbaravalle.it
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CORSI INDIVIDUALI - CORSI COLLETTIVI
ENSEMBLE JAZZ - ORCHESTRA

ORCHESTRA DI FIATI - ORCHESTRA VOCALE

Corsi Junior* con particolare riferimento ai progetti 
già avviati presso le scuole primarie.

Gli iscritti ad un corso principale potranno partecipare, in 
qualità di uditore, a tutti i corsi attivati durante il Campus.

REGOLAMENTO E SVOLGIMENTO DEI CORSI
Uno degli obiettivi del 17° Campus Estivo Musicale  
organizzato dalla FFM è quello di dare la possibilità a tutti 
coloro che lo desiderano di vivere un’intensa settimana 
dedicata  allo  studio della musica.
Grazie all’interazione fra i partecipanti e al supporto costante 
dei docenti si creeranno spazi e momenti di confronto atti 
a valorizzare le specifiche competenze sia soggettive che di 
gruppo.

A tal fine l’organizzazione del Campus prevede una serie di 
incontri dedicati alle lezioni individuali aperte agli studenti 
nell’ambito della stessa classe, modalità questa non 
attuabile durante il normale anno scolastico. Questo tipo di  
impostazione didattica, rispetto alla lezione privata, offrirà 
agli studenti una notevole quantità di informazioni in più su 
cui lavorare e sperimentare.

La proposta didattica prevede specifici momenti dedicati 
alla musica d’assieme: grazie alla supervisione dei docenti gli 
studenti avranno la possibilità di sperimentare il percorso di 
preparazione e di studio collettivo finalizzato alla messa in 
scena di un vero e proprio spettacolo musicale che chiuderà 
la settimana di corsi.

I corsi verranno attivati con un minimo di 4 studenti per 
docente.

Si raccomanda a tutti gli studenti di portare con se:
- documento di identità
- leggio personale ed accessori
- materiale didattico, brani musicali o concerti su cui si  
   intende lavorare                      
- abbigliamento adatto per eventuli esibizioni pubbliche

Paola Roggero - Corso di canto lirico

- La voce all’Opera

La settimana di studio proposta dalla FFM rappresenta un’oppor-
tunità importante per scoprire, apprendere e approfondire brani di 
repertorio e nuove proposte; una  full immersion per sperimentare 
a tutto tondo il valore formativo ed il piacere artistico di collabo-
rare con altri cantanti solisti e  musicisti. Il programma di studio e 
il repertorio saranno modellati sulla base delle esigenze dei parte-
cipanti. Le lezioni giornaliere di tecnica e di repertorio saranno sia 
individuali che collettive.

Nasce a Torino, si diploma in 
pianoforte e in canto, sotto la 
guida di Franca Mattiucci, con il 
massimo dei voti. Si perfeziona 
con Franca Ceretti, Julia Hama-
ri, Antonio Juvarra e con Renata 
Colombatto e Jill Feldmann nel 
repertorio barocco e cameri-
stico. Inizia la sua attività con-
certistica con lo Stabat Mater, il 
Salve Regina e la Serva Padro-
na di Pergolesi. Viene invitata 

ad eseguire, di Vivaldi: Gloria RV 589, Salve Regina RV 617, 
Dixit Dominus RV 594, Beatus vir RV 795, Magnificat RV610, 
i Mottetti RV 630, RV 623 e alcune delle Cantate da Camera. 
Esegue inoltre la Kronungmrsse KV 317, i Vesprae solennes 
de confessore KV 339, Exultate Jubilate KV 165, il Requiem KV 
626 di Mozart, la Missa St. Johannis de Deo, Le Ultime Sette 
Parole di Cristo sulla Croce di Haydn, Messa in Do magg op. 
86 e Missa Solemnis di Beethoven, Petite Messe Solemnelle, 
Stabat Mater di Rossini.  Il suo repertorio in stile rappresen-
tativo comprende Ballo delle Ingrate, Lamento di Arianna di 
Monteverdi, Gesù al sepolcro di Perti, Rappresentazione di 
Anima e Corpo di De Cavalieri, Dido ane Aeneas di Purcell. 
Ha all’attivo numerosi concerti monografici su Monteverdi, 
Bach, Buxteude, Haendel, Porpora, Dowland, Purcell, Schu-
mann, Mahler, Mendelssohn e Faurè. In duo con il pianista 
Andrea Stefenell esegue composizioni dal repertorio cameri-
stico tedesco, francese e spagnolo.
E’ presente in varie Rassegne e Festival di Musica in Italia ed 
all’estero, diretta da musicisti come Ottavio Dantone, Jean-
Claude Malgoire, Sergio Balestracci, Helmutt Rilling, Giulio 
Castagnoli, Roberto Giuffrè e collabora con varie formazioni 
strumentali tra cui Accademia Bizantina, Estro Barocco, Acca-
demia del Santo Spirito, Gli Affetti Musicali, I Musici di Santa 
Pelagia, Fiatinsieme, Antidogma e Camerata Casella.
Nell’ambito del repertorio Lirico ha al sua attivo i principa-
li ruoli protagonisti delle opere di Haendel, Mozart, Bellini, 
Donizetti, Verdi. Collabora con il Coro Filarmonico Ruggero 
Maghini di Torino impegnato nelle produzioni dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale RAI e l’Accademia Montis Regalis. Dal 
2000 è direttore del Sestetto Vocale Eclectica Ensemble, pre-
sente in varie rassegne musicali in Italia. Dal 2004 è docente 
della classe di Canto Lirico ed Arte Scenica presso la Fonda-
zione Fossano Musica; inoltre è responsabile del Dipartimen-
to di Educazione Musicale di Base e Direttore del Coro di Voci 
Bianche.  Viene spesso invitata a tenere Seminari di Canto Ba-
rocco e dal 2006 è docente del corso estivo di canto barocco 
“Gioite al canto mio”. Nel 2006-2007 è assistente del M° Anto-
nio Juvarra alla Master Class di Canto Lirico tenuta presso il 
Civico Istituto Musicale “V. Baravalle” di Fossano.


